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Torino, 30 aprile 2020 

 

 
RACCOMANDAZIONI RIPRESA ATTIVITÀ 

 

 

A seguito delle molteplici richieste degli iscritti sulla possibilità di riprendere le 

attività di visita, si evidenzia che nessuna disposizione normativa, neppure 

regionale, ha disposto la chiusura degli studi medici, che hanno fermato l’attività 

su indicazioni della stessa professione come atto di alta responsabilità. 

In attesa dei provvedimenti governativi che rimuovano i limiti di circolazione dei 

cittadini, l’Ordine chiarisce che nulla impedisce ai medici di accedere ai loro studi 

sia per allestirli secondo le esigenze dettate dalla pandemia per poter riprendere 

in sicurezza, sia di iniziare gradualmente l’attività ordinaria di visita. 

Prossimamente saranno anche diramate raccomandazioni operative, allo stato in 

fase conclusiva di allestimento, che costituiranno indicazioni di massima per la 

sicurezza degli studi e delle attività.  

L’organizzazione degli studi dovrà essere aggiornata. Possiamo anticipare che la 

prima operazione da compiere sarà quella della formazione di tutto il personale 

che vi opera. L’informazione e la formazione dovranno riguardare anche i 

pazienti, mettendoli al corrente di tutte le misure e le cautele adottate per 

proteggerli, informandoli dei rischi che corrono e del rischio che anche il medico 

affronta nel loro interesse. I pazienti dovranno inoltre essere selezionati. Il 

paziente dovrà essere monitorizzato prima di farlo accedere all’ambulatorio di 

visita. Occorrerà un triage telefonico. Se non ci sono segnali di allarme, potrà 

essere ricevuto in studio e dovrà essere preparato e solo dopo potrà essere 

visitato e/o trattato.  

Si tratta di anticipazioni generiche che troveranno adeguata specificazione nelle 

raccomandazioni operative che confidiamo di poter pubblicare a breve, dopo la 

validazione dagli organi competenti. 
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